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Benvenuto al Governatore !

La uisita del Gouernatore costituisce per la
uita di un Rotary Club una data della rnassima
intportanza e l'auuenimento rappresenta per i Soci
un rnotiuo di cordiale trepidazione.

Noi abbiamo già auuto l'onore e la gioia di
co?îoscere Ar-pssANDRo DEI Pnsrn e abbiamo
auuto ruodo di tributarGli tutta la nostra sim-
patia, apprezzandone la Sua nobile signorilità e
le St'c alte capacità insite in un sereno ed ecce-
zionale equilibrio umano.

Nel porgerGli il nostro at'fettuoso benuenu-
to tra noi, desideriamo esprimerGli tutta la no-
stra rispettosa deuozione, sicuri di poter attinge-
re dall' uomo e dall' illustre rotariano gli inse-
gnamenti per sempre meglio meritare I'apparte-
nenza alla stupenda lamiglia internazionale del
Rotary.

Le lettere mensili, che puntualmente rice-
uiamo, stanno a testimoniare ampiamente quanto
egregiamente Alr,s sANDRo DEr PnBrr gouer-
ni il 1900 Distretto. E cogliamo I'occasione per
porgerGli il nostro sentitissimo ringraziamento,
mentre Gli promettiamo di oflrire alla Sua degna
persona ed ai principi inlormatori del Rotary tut-
ta la nostra più intensa dedizione.

Ci auguriamo inline che Arp.ssANDRo DEr-
PREIE, concedendoci già i lrutti delle Sue auto-
reuoli doti di Gouernatore, ci conserui per sem-
pre la gioia e l'onore della Suo amatissima ami-
cizia.
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ROTARY CLUB PUTÍGNANO

Q,ari Presid.enti, cari Segretari,
In apertura, una parola calda di affetto, che rechi il nostro saluto a REG-

GIO CALABRIA e l'augurio quanto mai intenso, che possa presto lasciarsi dietro
le nere giornate di tempesta, che in questi giorni incombono nel suo cielo tan-
to sereno.

È sempre bene avere a mente che NOI SIAMO DEI VOLONTARI: e non si
può onoratamente mantenere questo ruolo di volontari, se non si raggiunge e
non si mantiene un certo livello di entusiasmo. E il motivo di base che ci indu-
ce ad operare e ad agire per il R,otary e nel Rolary. Senza questa atmosfera di
entusiasmo, è quanto mai difficile lanciarsi in qualsiasi azione.

Ed è per questo che noi dobbiamo cercare come primo compito, di cornu-
nicare agli altri I'entusiasmo che sentiamo per i nostri ideali. Dobbiamo fare in
modo che tutti si riscaldino ai raggi di queste concezioni magnifiche, che ten-
dono ad un mondo rnigliore, dove sia dato il bando alla sopraffazione, dove non
ci sia più gente falciata dalla fame, dove non ci siano guerre distruggitrici, dove
non ci sia piu posto per l'oCio.

E NON DOBBIAMO CREDERE CHE SIA COSA IMPOSSIBILE. Noi abbia-
mo cancellato questo termine, attraverso le innumerevoli realizzazioni delia in-
teiligenza nostra. Gli uomini sono stati capaci di vincere la f.orza di gravità, di
lasciare la ioro impronta sul suolo lunare. Non sarà certo piu difficile arrivare
ad una situazione di intesa, che consenia oi avviarci ad un paesaggio piu sere
no, dove gli uomini possano convivere in piir serena armonia.

Il ccsa necessaria - ripeto - cercare di trasmettere agli altri il noslro fer-
vore, il nostro slancio entusiastico, permeato da una fede incrollabiie in questa
saida volontà <ii arrivare a realizzare questa speranza.

E solo una questione di bussola; se l'uomo decide di orientarsi verso quel-
I'obbiettivo e se, teso a questa meta, impegna tutto se stesso, puÒ raggiungerla. Se
punteremo verso la pace, si otterrà la pace, si otterrà la vittoria sulla fame, si
arriverà a purificare I'abitat nel quale viviamo. Bas'r,a volerlo.

E il Rotary è un margnifico esercito che può combattere per queste bellissime
viitorie incruenti, che renderanno il soggiorno su questa verde 'vallata terrestre,
piu ricco di gioia.

E non d-obbiamo abtisare deìla pazienza di coloro che ci leggono. Con la
temperatura a cosi alto livello, anche la lettera lViensile deve tendere ad alle-
gerirsi di tutti gli rr orpelli I e limitarsi al sodo.

A tutti i dirigenti raccomandiamo in r:rodo particolare e caldamente:
a) di comporre - qualora qualcuno non avesse ancora fatto - le COM-

MISSIONI; di distribuire loro le pagine cclorate annesse al manuale del Presi
dente, e sopratutto raccomairdo di FARLIJ FUNZIONARE. Responsabilizzando i
vari presidenti e incitandoli di con.inuo a sviluppare il loro compito. Siate ben
certi che la sana vita di un Club dipende dal buon funzionamento, o anch-' solo
dal funzionamento delle Comm,ssioni.

b) Insistere sulla INFOIIMAZIONEI I""OTARIANA (così come io insisterò
in ogni mia lettera). E veramente la spina dorsale di ogni buon Club; sono le
iondamenta indispensabili sulle quali deve poggiare tutta la costruzione, tutto
I'ediflcio dell'eniusiasmo del nostro slancio rotariano.

c) L'aggiornamento deile CLASSIFICHE. E il punto di partenza indispen-
sabile per una sana espansione ed un saiubre allargamento del Club. Avere una
lista delle classifiche in ordine, significa avere una guida per orientare le pro-
prie ricerche.

In ottobre si celebra la SETTIMANA DEDICATA ALLA GIOVENTù: s.amo
tutti convinti che l'azione del R,otary verso la gioventir ha preso una prelninenza
decisiva. Ed è cosa ovvia; è quindi inutile star qui a ripetere gli argomenti per
i quali i'orientamento d.ei giovani nel senso indicato dai nostri principi, ci sta
a cuore.

Tutti i Clubs che intravedono la possibilità di creare un Rotaract scno viva-
mente pregati di rivolgersi al Governatore il quale li aiuterà in tutti i modi, an-
clre per quanto riguarda l'organizzazione.
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9 SETTEMBRE I9ZO

Le ríuníoní convívíalí

E nella settimana di ottobre, cerchiamo, dove non esistono i Rotaract, di in-
vitare i giovani alle conviviali e di gettare in queste occasioni qualche fascio di
luce sulle diverse carriere. E stiamoli a sentire: cerchiamo di aiutarli a supera-
re le loro difficoltà. Mettiamoci a loro disposizione per illuminare le loro zone
di buio: specialmente quando essi ce lo chiedono.

E cominciamo a dire qualcosa del nostro CONGRESSO. Sarà fatto a Bari, e
gti amici pugliesi si stanno già organizzando perchè alla manifestazione sia ri-
servata tutta quella importanza c};re merita e tutta Ia dignità di cui Io vorremmo
rivestito. Abbiamo sopratutto bisogno della adesione di un gran numero di ro-
tariani a che la manifestazione riesca bene, e sopratutto perchè è necessario a
tutti coloro che vogliono essere rotariani non solo di nome, partecipare a que-
ste manifestazioni distrettuali, per avere una completa nozione di quello che è
il Rotary.

Un cenno per it CONGRESSO ENAEM di Roma, dal 12 aI 15 novembre. O1-
tre ad essere una degnissima manifestazione rotariana, ci saranno tante attrat-
tive che inducono a dare la propria adesione: una relazione di Guido Carli,
sul iema del Congresso, una udienza Ponti'flcia, ii Carosello dei Carabinieri, un
ricevimento solenne in Campidogiio, il Ballo del Presidente, la presenza di BiIl
WaIk con quasi tutti i cornponenti clel Board e tante altre cose quanto mai
inieressanti. E poi ( the last but not the least )), non d.imentichiamo lo sfondo:
tutto quesio si svolge a Roma, veiata dalla sua leggerissima coltre di autunno,
che dona una struggente fisionomia a tanti suoi angoli, a tante sue strade, per
il riflesso giailo ocra deiie foglie già morie dei suoi platani annosi. Assistere ad
una manifestazione di questa importanza, servirà - quanio meno - a matura-
re la nostra qualiflca di rotariani.

Cerchiamo di andare a'ranti, di operare secondo i clettami della nostra co-
scienza, rispondendo aiie quattro domande del Rotary. Sopratutto cerchiamo
cLi non dimenticare che il Rotary è una cosa belia, alla quale vale la pena di
dedicarsi, con entusiasmo e con amore!

Vogliate un pÒ cli bene al vostro governatore ALESSANDRO DEL PRETE

Al tocco della campana, il Presidente legge e com-
menta la 2^ lettera mensile del Governatore. Indi con-
voca il Consigiio e le Commissioni per il prossimo mer-
coledì per un primo scambio di vedute circa I'attività
del Club nel nuovo anno rotariano appena incomincia-
to, confermando la visita del Governatore per il 9 set-
tembre p.v. e comunica che dal L3 al 19 settembre pros-
simo sarà celebrata la Settimana della Intesa Mondiale
con il concorso fra i giovani per le relative < affiches >.
Il Presidente, infine, facendo seguito a quanto da noi
pubblicato nella cronaca della conviviale del 15 luglio
u. s. (Bollettino N. 18) e relativo alla gradita visita di
Antonio Faglia del R. C. << gemello >> Monza Est, dà
lettura di un periodo della cronaca delia conviviale del
24 luglio u. s. di quel Club che ci riguarda e che tra-
scriviamo, ringraziando l'amico Faglia per le gentili e-
spressioni:

< Antonio Faglia, Vicepresidente di turno, alla vigi-
le presenza del nostro Past President Centemero, apre la
riunione informando i presenti della sua visita al Club
gemello di Putignano.

Ne riferisce le sensazioni riportate, facendoci il qua-
dro di un Club giovane, attivo, che, nonostante sia al
primo anno di attività, si trova già impegnato nello
studio sulla possibilità di sviluppo e di coordinamento
della propria zona, dando particolare impulso alla vo-
lontà operativa der 45 soci iscritti per l'anno 69-70 >>.

Attività e riconoscimenti
19 agosto 7970
Presiede: il Presidente Franco de Bernardis
Segretario: Gianni Serio
Indice presenze: 37,7Ayo

N. 28 presenti su 45 Soci

Presenti: Camicia - Cassano - Chiarolla - Console -
Contegiacomo G. - Contegiacomo R. - De Bellis M. - De
Bellis N. - De Bernardis F. - De Bernardis G. - De Ro-
bertis - De Salvia - Elefante - Francavilla - Giamporcaro
- Gigante - Guarnieri - Lippolis L. - Lippolis V. - Longo
Pagliarulo - Palazzo - Picella - Ramunni - Ricciardiello -
Serio - Simone - Stefanachi.

Impossibilitati ad intervenire: Angelini de Mic-
colis - Calella - Cerasi - De Bellis V. - De Miccolis An-
gelini - Di Gennaro - Dormio A. - Dormio G. - Eramo
- Giamporcari - Lambo - Macina - Martelli - Pisconti -
Rossani - Sorino.

Ospiti: Ing. Andrea Francavilla (Roma).

-4-

Lt)



ROTARY CLUB PUTIGNANO

Riunione del Consiglio
e delle Commissioni
26 agosto 7970
Presiede: il Presidente Franco de Bernardis
Segretario: Gianni Serio
Indice presenze: 73yo

N. 33 presenti su 45 Soci.
Presenti: Angelini de Miccolis G. _ Calella _ Ca_

micia - Cassano - Cerasi - Chiarolla - Console - Conte-
giacomo G. - De Bellis M. - De Bellis N. - De Bernardis
F. - De Bernardis G. - De Salvia - Di Gennaro - Dormio
A. - Dormio G. - Elefante - Eramo - Francavilla - Gi-
gante - Guarnieri - Lambo - Lippolis L. - Lippolis V. -
Longo - Macina - Pagliarulo - Picella - puglièse - Ra-
rnunni - Serio - Simone - Stefanachi.

Impossibilitati ad intervenire: Contegiacomo R.
- De Bellis V. - De Miccolis Angelini F. - De.- Robertis -
Giamporcari - Giamporcaro - Martelli - palazzo - pi-
sconti - Ricciardiello - Rossani - Sorino.

Prima della conviviale ha avuto luoso I'annun-
ciata riunione del Consiglio Direttivo e deÍe Commis-
sioni per un primo scambio di vedute circa I'attività
del nuovo anno rotariano.

Al tocco della c mpana, il Presidente formula gli
auguri più cordiali a nome di tutti i soci, per il Govàr-
natore Del Prete che festeggia oggi il suo onomastico.
Indi il Presidente svolge una inieJessante relazione di
informazione e formazione rotariana.
Comunica infíne che la conviviale del 9 settembre p. v
in occasione della visita del Governatore, avrà luogà al-
I'Hotel Miramonti di Noci.

Gita in fugoslavia
2 settembre 7970
Presiede: il Presidenre Franco de Bernardis
Segreúario: Gianni Serio
Indice presenze: 69yo

N. 31 present i  su 45 Soci .
Presenti: Calella - Camicia _ Cassano _ Console _

Contegiacomo G. - De Bellis V. - De Bernardis F. - De
Berna.rdis G. - De Robertis - De Salvia - Dormío A. -
Dormio G. - Elefante - Francavilla - Giamporcaro - Gi-
gante - Guarnieri - Lambo - Lippolis L. - Lippolis V. -
L,ongo - Martelli - Pagliarulo - palazzo - picèila - pu-
gliese - Ramunni - Serio - Simone - sorino - Stefanachi.

Impossibilitati ad intervenire: Angelini de Mic_
colis - cerasi - chiarolla - contegiacomo R. - n. Belris
M. - De Bellis N. - De Miccolis ingelini - Di 

-Gennaro

- Eramo - Giamporcari - Macina - pisconti - Ricciardier-
lo - Rossani.
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Il Presidente dopo_ aver delineato il programma
della visita ufficiale dól GoveRNAroRE Dnr Éneie svol-
ge un altro interessante tema di inform azione e formazio-
ne rotariana. Indi, prega l'amico Franco Simone di illu-
srare I'iniziativa di una gita in Jugoslavia.

Jl programma è avvincente e ii svolgerà dal 15 aI
18 .Ottobre prossimo, !. prenotazioni soio già aperte,
anche se i dettagli del viaggio non sono ancora stari
completamente definiti.

È staro deciso di invitare a partecipare alla gíta
anche i soci dei Rotary_ clubs deilà provìncia di B"ari,
riservando al nostro club il patrocinio dell'iniziativa.

VítA dCT CTUb

Buon compleanno
, f nostri più cordiali, affettuosissimi aug;11-i per la
loro candelina in più ai caú amici:

PBpprNo Enervro (6 settembre)
Vrro Pnuzzo (l i settembre)

Buon onomastico
Alle gentili signore:
Nexy CourncrecoMo
Menra de Ber-rls
Many Err,r'aNrn
Manrnrr-l Èlnenlo
MRnrorrNa GranlpoRCARr

i nostri più deferenti, vivissimi auguri per la loro festa
onomastica (12 settembre).

E, per io stesso mr:tivo, tanti affettuosissimi ausu-
ri ai cari amici:

AnceNcnro Camrrn
MrcrErE Lenrno (29 settembre)

Congratulazioni !
Congratulazioni vivissime ai carissimi amici:
PasquarB DE Strvrl, confermato Vice presidentc

dell'Associazione Regionale Pugliese di ostetrica e Gi-
necologia;

Pppprruo ERAvro, nominato Agente Generalc a Ba-
ri delle Assicurazioni Generali di Venezia.

Bandierine
. A completamento di quanto già pubblicato, comu-

nichiamo che Arvssrnao carvucra à pppprr.ro coNrscrR-
coMo nel corso della loro partecipazione al congresso
del R. I. di Atlanta hanno scìmbiato la nostra Ba.,idieri-
na con ben 29 Clubs di tutto il mondo. Bravissimi!

Recuperi
Pr\seuAr-e Dr Salvra ha recuperato unc presenza

a Sulmona;
PspprNo CoNrucracoMo a pisa.


